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Principali provvedimenti emanati, alla data di compilazione del presente documento, dalle Autorità 

Competenti (Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero della Pubblica Amministrazione, 

Regioni, ecc.).  

In considerazione della continua evoluzione dello scenario emergenziale in atto, il documento potrà 

essere oggetto di successivi aggiornamenti. 

 

- Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22 gennaio 2020 “Polmonite da nuovo coronavirus 

(2019 – nCoV) in Cina”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020 “Polmonite da nuovo coronavirus 

(2019 – nCoV) in Cina”; 

- Circolare del Ministero della Salute n.3190 del 03 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei 

servizi/esercizi a contatto con il pubblico”; 

- Circolare del Ministero della Salute n.5543 del 22 febbraio 2020 “Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 4001 del 08 febbraio 2020 “Aggiornamento alla circolare 

ministeriale prot. 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico 

degli studenti di ritorno dalle città a rischio nella Cina”; 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- DPCM, 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuattive del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- DPCM, 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020 “Richiamo in ordine a indicazioni 

fornite con la circolare del 22 febbraio 2020”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 6337 del 27 febbraio 2020 “Documento relativo ai criteri per 

sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso 

tampone rino-faringeo e test diagnostico”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020 “COVID-19. Aggiornamento”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 6607 del 29 febbraio 2020 “Parere del Consiglio Superiore di 

Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-

CoV-2”; 
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- DPCM, 01 marzo 2020 “Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- DPCM, 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso 

a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” 

- DPCM, 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- DPCM, 09 marzo 2020 “Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09 marzo 2020 “COVID-19. Aggiornamento della 

definizione di caso”; 

- DPCM, 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 “Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

-  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”; 

- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

- DPCM, 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizione attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 
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- DPCM, 01 aprile 2020 “Disposizione attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

- DPCM, 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”; 

- DPCM, 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- Nota del Ministro della Salute del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del 

Medico Competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” 

- Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 04 maggio 2020 “Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

delle pubbliche amministrazioni.” 

- Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

- DPCM, 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del dedreto legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” 

- DPCM, 18 maggio 2020 “Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc) del Decreto del Presidente 

del Consilio dei ministri 17 maggio 2020 concernente: Disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, e del dedreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

- Circolare del Mnistero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 “Indicazioni per l’attuazione di 

misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture 

non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.” 

- Circolare del Mnistero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020 “Ricerca e gestione dei contatti di 

casi COVID-19 (contact tracing) ed APP Immuni”; 

- Circolare del Mnistero della Salute n. 19334 del 05 giugno 2020 “Indicazioni emergenziali per il 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione 

in sicurezza dei soccorritori”; 

- DPCM, 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del dedreto 



 

Emergenza sanitaria Covid- 19  

Provvedimenti Normativi  
 

  

Istituto Comprensivo Narni Scalo  Settembre 2020 - 
Edizione 0 

Pag. 5/5 

 

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

- Ministero dell’Istruzione, 26 giugno 2020 “Adozione del Documento per la pianifiazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021” 

- Decreto-Legge n.33 del 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” 

- Ordinanza del Ministero della Salute del 01 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Ministero dell’Istruzione, 03 agosto 2020 “Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole dell’Infanzia”; 

- “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID-19”, sottoscritto tra Ministero e OO.SS, 14 agosto 2020; 

- Circolare del Ministro della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04 

settembre 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del Medico Competente nel contesto 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti 

di lavoro e nella collettività” – Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori 

e alle lavoratrici “fragili” 

- DPCM, 07 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del dedreto 

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

- Ordinanze e provvedimenti della Regione Umbria. 

 

 

 


